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Sincronizzazione Dati e Video in prove di frenata veicolo 

 
Questo articolo illustra l’analisi di immagini video, acquisite ad alta velocità, sincroni zzate con dati di misura di para metri fisici 
rilevati sull’oggetto in prova. 
L’applicazione riguarda il test di frenata di un motociclo su strada i cui para metri fisici acquisiti a bordo, gra zie a Video-Kit
di i mc F AMOS, sono stati sincroni zzati e anali zzati nel dettaglio in rela zione all’evolu zione della sequen za vid eo 
proveniente da una videocamera ad alta velocità (506fps @ 1280x1024) installata a terra. 

Acquisizione 

Le prove sono state eseguite 
registrando le grandezze 
fis ich e a b or do ve ico lo  con i l 
sis te ma di ac qui si zio ne imc 
CS7 008 . C on sen te 
velocità di campionamento 
pro gra mma bi li fi no a 10 0k H z 
per canale e banda passante 
fin o a 1 4kH z/canale . 
I sensori di misura sono stati 
scelti senza elettronica integrata, dato che il sistema di 
acq uis i zion e può d ir ett a ment e ali me nta re e c ond i zion are, 
man ten en don e co ere nt e l ’a ccu ra te zza . 
La me mor i zza zion e dei d at i è s tat a eff et tua ta a bo rdo s u 
me mori a CF di ret ta men te in f or mat o F AM OS. 
 

La rip re sa vi deo è st at a 
eseguita con una 
videocamera EoSens 
Cube di MIKROTRON, 
alimentata da batteria 
12Vdc, installata a terra 
su di un treppiede 
reg ola bi le, a ci rc a 2 metr i 

dal punto di frenata del veicolo. 
 

FAMOS, software di postelaborazione, è compatibile con 
una varietà di formati (DAT, XLS, ASCII, WAV, UFF…) e 

offre molteplici funzionalità di analisi, visualizzazione e 
rep ort is tic a anc he gi à pr ede fi nit e. 
Grazie alla possibilità di realizzare delle “sequenze” 
aut o ma ti che è po ss ib ile c ari ca re dat i di mi sur a, 
ana li zza rli , gen er are e st a mpa re i rep or t d i pro va co n la 
sol a p re ssi on e d i un ta st o. 
Le var ie fu n zion i di F AMOS s on o o rg ani zza te i n 
pac che tt i d is tin ti in mod o c he l’ ut ili zza to re po ss a 
fac il men te co nfi gu rar e la pr op ria c opi a in ac cor do pr op rie 
spe cif ic he es ige n ze di an ali si . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Video-Kit permette la sincronizzazione del video con lo 
scrolling delle curve dei segnali di misura; analogamente 
l’evoluzione della riproduzione grafica delle curve di 
misura è sincronizzabile con la riproduzione delle 
immagini video. 
Seq uen ze vi de o nei f or mat i p iù co mu ni, AVI, M PG e MOV,
p oss on o e ss ere a pe rti e vi su ali zza ti direttamente.

Misura 

L’indicatore luminoso di “stop” del freno è stato installato 
in posizione anteriore e acquisito (corrente di 
al i menta zi o ne ) d a CS-7 00 8 con te mpo ra nea me nte a lla 

registrazione di tutti i parametri meccanici di bordo 
pertinenti alla prova. Questo accorgimento ha permesso 
la sincronizzazione temporale dei segnali acquisiti a 
bordo con la registrazione 
della sequenza video 
effettuata a terra. 

 
 
 

 

 

Il Video-Kit di FAMOS ha consentito di eseguire le 
seguenti operazioni: 

1. Ri- sin cr oni zza zi on e t e mpor al e dei f ra me acq ui sit i dal la 
videocamera: le sequenze video vengono esportate in 
formato “AVI” ; 

2. Sin cro ni zza zi one t e mp or al e d ei da ti re gi str at i a b ord o 
con quelli registrati a terra. 

Conclusioni 

Grazie a questa metodologia di prova e analisi, nel caso 
in esame, è stato possibile determinare un rimbalzo non 
voluto dell’ammortizzatore a causa del 
malfunzionamento del veicolo in frenata. 
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